
DISCOVER

1° giorno: MILANO/PARIGI/TAHITI
Imbarco sul volo della Air Tahiti Nui in classe eco-
nomy. Pasti ed intrattenimento a bordo. Scalo tecni-
co a Los Angeles con cambio aeromobile e controllo 
passaporti.È obbligatorio essere in possesso dell’E-
STA, che potrete fare direttamente on-line. Arrivo in 
serata a Tahiti e trasferimento al Tahiti Ia Ora Resort 
4*. Sistemazione in camera Superior Garden, pernot-
tamento.

2° giorno: TAHITI/MOOREA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e breve 
volo per Moorea. Arrivo e trasferimento all’Hotel So-
fitel Moorea 4*, sistemazione in luxury garden bun-
galow. Resto della giornata a disposizione per attività 
facoltative o relax. Moorea si erge maestosa come una 
cattedrale nell’oceano: una lussureggiante vegetazione 
fatta di fiori di hibiscus e tiare, alberi del pane ed im-
mense piantagioni di profumati ananas, ammanta le 
pendici di questo ex vulcano sommerso, circondato da 
candide spiagge e lagune incantevoli.

3° giorno: …alla scoperta di MOOREA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoper-
ta dell’isola: una coinvolgente escursione in jeep 4wd 
in compagnia di una guida esperta che vi condurrà 
attraverso fitte piantagioni di ananas e vaniglia, e vi 
narrerà leggende e curiosità di questi affascinanti luo-
ghi. Per concludere questa divertente esperienza una 
sosta al Belvedere: un sito panoramico da cui godere 
della vista mozzafiato sulle meravigliose baie di Moo-
rea e fare splendide foto. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: MOOREA
Prima colazione. Giornata a disposizione, vi sugge-
riamo una meravigliosa escursione nella laguna di 
Moorea a bordo di una comoda imbarcazione per 
emozionanti incontri con razze, black tip e colorati 
pesci tropicali ed un pranzo tipicamente polinesiano, 
piedi nell’acqua, su un piccolo motu. Pernottamento.

TAHITI - MOOREA - HUAHINE - BORA BORA

POLINESIA: UN MONDO MAGICO E MISTICO CHE EMANA UN’ENERGIA UNICA, CHIAMATA 

MANA. QUESTO SPIRITO È UNA FORZA CHE TUTTO NOBILITA E TRASCENDE, LA CUI PRESENZA È 

TANGIBILE IN OGNI DIMENSIONE. LASCIATEVI COINVOLGERE DA QUESTE ISOLE INTRISE DI FA-

SCINO DOVE VI ATTENDONO SUGGESTIVI SCENARI, INTENSI INCONTRI CON LA POPOLAZIONE, 

SPIAGGE DA SOGNO E LAGUNE INCONTAMINATE. LA ORANA, BENVENUTI!!
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ESCLUSIVA Discover Australia

Partenze: da Milano come da calendario

Durata:  14 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO garantite minimo 4 partecipanti

Guida: locale parlante italiano, con minimo 4 partecipanti

Sistemazione: hotel di categoria 3* e 4*

Pasti: BB a Tahiti, colazione e pranzo a Moorea e HB a Hua-
hine e Bora Bora. 11 colazioni, 3 pranzi, 6 cene

Discover Plus: A Tahiti e Moorea minibar gratuito rifornito 
giornalmente con birre e soft drinks; a Moorea Wifi  gratuito
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14 giorni

IL VIAGGIO IN BREVE

POLINESIAPOLINESIA

5° giorno: MOOREA/HUAHINE
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo 
per Huahine. Arrivo e trasferimento all’hotel Le Ma-
hana 3*, sistemazione in Garden Bungalow. Pernot-
tamento e cena in hotel. L’incantevole Huahine con 
paesaggi incontaminati e una manciata di pittoreschi 
villaggi, viene definita “isola segreta”: qui tutto scorre 
lentamente secondo lo stile di vita calmo e tranquillo 
dell’antica Polinesia. Un mix di bellezze naturali, lagu-
ne dai colori irreali, una delle aree archeologiche più 
estese della Polinesia e la calda ospitalità, ne fanno 
una meta ideale per tutti.

6° giorno: HUAHINE
Prima colazione e partenza per l’esplorazione di Hua-
hine alla scoperta di tutto ciò che concerne la geo-
logia, la botanica, l’antropologia e l’archeologia di 
quest’isola; la vostra guida sarà lieta di condividere 
le sue conoscenze, la sua passione e le tradizioni di 
questi luoghi con una ricca ed antica cultura locale. 
Resto della giornata a disposizione per relax e attività 
di mare. Pernottamento.

7° giorno: …HUAHINE
Prima colazione. Giornata a disposizione, vi suggeria-
mo una giornata di avventura intorno all’isola di Hua-
hine ed alla sua laguna: osserverete le anguille dagli oc-
chi blu, potrete fare snorkeling in un giardino di corallo 
abitato da colorati pesci tropicali ed infine visitare una 
farm perlier per osservare da vicino come si coltivano 
le meravigliose perle nere polinesiane. Per il pranzo po-
trete assaporare una deliziosa specialità polinesiana: 
pesce crudo marinato in latte di cocco, servito per voi 
durante un picnic in spiaggia con i piedi nell’acqua…

8° giorno: …HUAHINE/BORA BORA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo 
per Bora BORA. Arrivo e trasferimento all’hotel Mai-
tai Polynesia, sistemazione in garden view room. Ce-
na e pernottamento. Bora Bora mito polinesiano per 
eccellenza,incanta e ammalia da tempo immemore gli 
occhi del viaggiatore con uno scenario suggestivo:una 
manciata di piccoli atolli, sparsi intorno alle cime del 
monte Otemanu, che circondano una laguna di in-
comparabile bellezza. Un vero paradiso che si offre ai 
vostri occhi in un suggestivo contrasto tra il blu intenso 
delle lagune ed il verde brillante della lussureggiante 
vegetazione .

9° giorno: BORA BORA
Prima colazione. Giornata a disposizione sull’isola per 
rilassarvi sulle candide spiagge di piccoli motu rico-

perti da palme da cocco, o per fare snorkeling nelle 
trasparenti acque animate da colorati pesci tropicali e 
socievoli mante. Cena e pernottamento in hotel. 

10° giorno: BORA BORA
Prima colazione. Partenza per l’escursione di mezza 
giornata che, a bordo di un fuoristrada, vi condurrà 
alla scoperta dell’isola. Avrete modo di entrare in con-
tatto con la cultura locale e di scoprire un entroterra 
affascinante che ospita siti archeologici con i resti di 
antichi marae, vi addentrerete in uno scenario esotico 
fatto di profumati fiori di ibisco, alte palme da cocco e 
banani ,risalendo le pendici del monte Otemanu che, 
come un severo guardiano, domina l’orizzonte. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno: BORA BORA/TAHITI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Tahiti. Trasferimento all’hotel Tahiti Ia Ora 4*. 
Cena libera, pernottamento in hotel.

12° giorno: TAHITI/LOS ANGELES
Prima colazione. Rilascio del bagaglio in hotel e tran-
sit room a disposizione (camera in day use non inclu-

sa, quotazione su richiesta). Giornata a disposizione 
per gli ultimi acquisti al mercato di Papeete o per 
rilassarsi in attesa del volo intercontinentale. Per i 
più dinamici suggeriamo un’escursione per esplorare 
l’entroterra dell’isola di Tahiti: isola di origine vulca-
nica lambita da selvagge spiagge nere, la cui bellezza 
è stata celebrata da scrittori ed artisti. Vi addentrerete 
in mezzo alla natura, tra montagne lussureggianti ri-
coperte da piante tropicali, bambù giganti ed alberi 
del pane attraverso la Papeeno Valley famosa per i 
suoi fiumi e la sua meravigliosa cascata. La guida sarà 
a vostra disposizione per soddisfare le vostre curiosità 
sulla fauna e la flora locali o sulla geologia. In tarda 
serata trasferimento in aeroporto e volo di rientro in 
Italia via Los Angeles. Volo notturno, pasti e pernot-
tamento a bordo.

13° giorno: LOS ANGELES/PARIGI
Scalo tecnico a Los Angeles, proseguimento per Pari-
gi. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno: PARIGI/ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.

Tahiti
Moorea

ISOLE DELLA
SO

CIETÀ
Huahine

Raiatea

QUOTE a partire da:

Aprile 2020/Novembre 2020

14 gg: da € 5.490

Sul sito www.discoveraustralia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

DATE DI PARTENZA

19/4/2020 - 8/11/2020

SUPPLEMENTI

Supplemento singola: da € 1.500

Tasse aeroportuali: da € 360

Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 
documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica / Assi-
stenza in arrivo / Voli domestici / Trasfe-
rimenti privati / 11 pernottamenti negli 
hotel indicati o similari / guida locale 
parlante italiano, 3 escursioni assistite 
da guida locale parlante italiano / Tratta-
mento BB a Tahiti, Colazione e pranzo a 
Moorea, HB a Huahine e Bora Bora.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Tasse di soggiorno 
/ Supplementi pasti per serate a tema / 
Tutto quanto non espressamente indica-
to nella voce “Le quote comprendono”.


